
Ambulanza di Soccorso

112 T6

S p e c i a l i s t i  A m b u l a n z e 
#WEMAKETHEDIFFERENCE



Trasformazione su base 

VW T6 4 MOTION Trazione Integrale 4*4 

Versione con allestimento esterno dotato di segnalatori luminosi a Led applicati su Spoiler con calotta a goccia.

Ambulanza di Soccorso 112T6

2018 BOLLANTI  Specialisti Ambulanze  www.bollanti.itR















2018 BOLLANTI  Specialisti Ambulanze  www.bollanti.itR









Ambulanza di Soccorso 112T6

Trasformazione su base   VW T6 4 MOTION    Trazione integrale 4*4

Versione con vano posteriore fiancata sinistra per alloggio materasso a depressione o tavola spinale pediatrica e altri dispositivi
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SPOILER  SUPERVISOR
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SPOILER Anteriore  AIR 118

con calotte blu a goccia e luce Led
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Arredamento Fiancata Sinistra

Mobile alto con 2 piani illuminati + cassettiera 
+ pannello di comando servizi integrato nel mobile 
Mobile basso con vano per alloggio 
fino a 2 bombole da lt.7 con portello asportabile
Mobile di raccordo basso con bordo di contenimento 
+ vano per materasso a depressione
Pensili con ante trasparenti nella fiancata sinistra
Supporto per bombola ossigeno portatile
Box porta guanti

Sicurezza e Controllo

SGJ 1F5 Volkswagen T6 2.0 cc. TDI 4MOTION 
PL 110KW 150 cv. Trazione Integrale 4*4
Batteria maggiorata + Alternatore maggiorato 
+ batteria supplementare
Park pilot in zona posteriore
con cicalino di retromarcia
Massa complessiva 32 q.li
Interfaccia elettrica per uso esterno 
Fari fendinebbia

Arredamento Fiancata Destra

Divanetto con seduta di emergenza 
per 2 persone con gavone sottostante
Sedile fronte marcia lato destro
Vano ricavato nel riquadro della finestra destra
per contenimento dispositivi
Estintore a polvere da kg.4

Interno

2 posti in cabina di guida

Esterno

Tetto alto colore bianco
Porte posteriori alte + porta scorrevole alta
Vetri scorrevoli 1° fila

ALLESTIMENTO DEL VEICOLO PREVISTO DI SERIE

DOTAZIONI VEICOLI PREVISTE DI SERIE
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SCHEDA TECNICA AMBULANZA DI SERIE

SCHEDA TECNICA VEICOLO BASE

VW T6 4 MOTION
Trazione Integrale 4*4



Arredamento Paratia Divisoria

Vetri scorrevoli
Vano tecnico di grandi dimensioni 
con portello di chiusura
Sedile incassato + poggiaschiena
Vano sottostante il sedile incassato per 
alloggio frigo o dispositivi
Vano destro per alloggio sedia portantina

Arredamento Sottotetto

Maniglioni tienti bene
Plafoniere di illuminazione a luce Led bianca
Faretti spot incassati a luce blu notturna
Areatore tetto per aspirazione 
ed espulsione forzata dell’aria
Appendiflebo ripiegabili

Impianti

Impianto Inverter 1000 Watt
12v/220v con presa esterna
Impianto climatizzazione caldo / freddo con 
azionamento e regolazione dalla centralina
Impianto elettrico con 4 prese 12v. + 3 prese 220v.
Impianto gas medicali con 2 prese ossigeno + 1 
leva scambio bombole + manometro
Impianto illuminazione Led accessi posteriore
e laterale
Tecnologia Can Bus

Pavimentazione e Supporti

Pavimento a vasca realizzato con triplo strato 
di resina epossidica bicomponente
Bordo antiscivolo e antiurto posizionato 
negli accessi lato destro e posteriore
Supporto per valigia da scasso applicato 
nella porta posteriore sinistra
Supporto per 3 elmetti applicato nella 
porta posteriore destra
Supporto per ancoraggio supporti attrezzature 
applicato nel riquadro della finestra sinistra

Attrezzature e allestimento cabina guida

Supporto barella primaria fisso con 2 vani sottostanti 
per alloggio cucchiaio e tavola spinale
Barella primaria autocaricante + bloccaggio 10g.
Torcia nx270 con cono giallo e arancio 
+ treppiedi + base di ricarica
Centralina comandi cp10 con pulsanti a membrana 
posizionata sopra la plancia o sottotetto
Supporto carter radio / centralina ad 1 vano
Estintore a polvere da kg.4
Box porta guanti

Allestimento esterno

Grafica identificativa dell’ente o associazione 
compreso 2 scritte lato sx e dx di riconoscimento
Spoiler anteriore Air118 + Spoiler posteriore Air118 
con calotte blu a goccia e luce Led
Faretti Led blu anteriori incassati nella mascherina

ALLESTIMENTO DEL VEICOLO PREVISTO DI SERIE
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SCHEDA TECNICA AMBULANZA DI SERIE
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